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SCIENZE UMANE

CRISTALLO 
E DINAMITE 

TUTTE LE PERSONE CHE DECIDONO DI AFFRONTARE L’IMPERVIO CAMMINO DI COPPIA 
E DI FAMIGLIA SONO ACCOMUNATE DA UN ELEMENTO: LA FRAGILITÀ. 

DIFETTO E PREGIO. PERICOLO E RISORSA. UN CRISTALLO E UN CANDELOTTO 
DI DINAMITE… DA MANEGGIARE CON CURA.

CHE FINE HANNO FATTO I NOSTRI SOGNI? 
BOLLE DI SAPONE SOFFIATE DAI BIMBI? ANCHE QUESTE, DA MANEGGIARE CON CURA, 

SENZA MAI RINUNCIARE ALLA TENEREZZA, PER DARE CORPO E ANIMA 
ALLA DIFFICILE SPERANZA.

☛ GIOVANNI SCALERA 
SIENA
Psicologo e psicoterapeuta. Della Redazione 
di Famiglia Domani.

Senza aver la pretesa di operare 
un’analisi il cui compito è riservato 

ai sociologi, tento di scattare un flash 
sul percorso che una coppia fa per di-
ventare famiglia. Provo a mettere sui 
due lati dello spartiacque – il prima 
e il poi – i vettori che fanno da traino 
verso le scelte e cerco di immagina-
re le dinamiche che ne scaturiscono. 
So bene che è un gioco sciocco e for-
se privo di senso: ogni coppia ha una 
storia irripetibile e ogni prova, cioè 
ogni ostacolo, non è prevedibile, al-
meno nella forma e nella condizione 
in cui si manifesta. Se così non fosse, 
non ci sarebbero i fallimenti, i ripen-
samenti, i rimpianti, i rimorsi… o, per 
contestualizzare questo pensiero, non 
ci sarebbero le separazioni, ormai di 
gran lunga più numerose delle unioni 
che durano. Eppure una base comu-
ne, qualcosa da cui partire, su cui spe-

rare, ci deve pur essere per non dover 
ammettere che è tutta una grande illu-
sione. Nella mia mente si fa largo un 
pensiero che mi appare subito para-
dossale. Non so se sia quello giusto, 
ma mi viene da riflettere che la sola 
cosa che accomuna tutte le persone 
che decidono di affrontare il cammi-
no di coppia sia la fragilità: un difetto, 
per il pericolo che si nasconde die-
tro a ogni occasione; al contempo un 
pregio, per la delicatezza dell’ogget-
to prezioso di cui si diventa custodi e 
garanti. Socchiudo gli occhi per pen-
sare alle cose fragili che popolano il 
nostro immaginario e vedo un prezio-
so cristallo, ma accanto mi paralizza 
un candelotto di dinamite. Un’avver-
tenza vale per entrambi: maneggiare 
con cura! Un po’ come dire che, se la 
cautela è d’obbligo, è preferibile farsi 
largo con le carezze piuttosto che con 
la decisione e le maniere forti.

IL POTERE DEI SOGNI

Se spieghiamo a un bambino il 
concetto di fragilità e gli chiediamo 
poi di farci un esempio, probabilmen-
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te ci parlerà delle bolle di sapone: 
quel magico, affascinante caleidosco-
pio che ipnotizza la sua attenzione 
e lo rende infaticabile nelle sue cor-
se sui prati. Per l’adulto è diverso: lui 
ha già fatto esperienza della delusio-
ne e per lui i conti si fanno con ciò 
che si era creduto possibile e che non 
c’è più. Che cosa c’è, allora, di più fra-
gile di un sogno? Che cosa c’è di più 
difficile del mantenere in vita un pro-
getto che, fin dal suo insorgere, ha il 
potere di apparire arduo e affascinan-
te, bello e terribile, faticoso e appagan-
te? Per usare un paradosso potremmo 
dire che il sogno ha il potere di toglie-
re il sonno: qualsiasi speculazione è 
permessa, ogni ambizione legittima, 
ogni leggenda verosimile. Il suo pote-
re è sconfinato perché, correndo dietro 
a un sogno, si affrontano i più gros-
si ostacoli; in nome di un sogno si è 
capaci di dare sapore nuovo a un’in-
tera esistenza. Ricordo una compagna 
di scuola, sulla quale i nostri sguardi 
si posavano di continuo: una di quel-
le ragazze che non hanno da chiedere 
niente perché hanno già tutto, com-
prese le attenzioni di tutto il mondo 
giovanile e non solo, specie dei ma-
schi. In estrema sintesi: bella, sicura e 
destinata al successo. A un raduno che 
facemmo intorno ad un tavolo per fe-
steggiare il ventennale della maturità 
venne anche lei, ma ci riempì tutti di 
amara sorpresa: che cosa le era succes-
so? Nel corso della serata scoprimmo 
la sua storia: un matrimonio scialbo, 
una maternità negata, una routine di 
certo non appagante. Pur conservando 
i suoi lineamenti, aveva perduto gran 
parte del proprio fascino. Mi venne 
da mormorare: “chissà che fine hanno 
fatto tutti i suoi sogni…”, e il compa-
gno che mi sedeva accanto aggiunse: 
“è così che invecchiano tutte le perso-
ne che smettono di sognare.”

INDIVIDUO, PERSONA O VOLTO?

Forse, subito dopo il sogno, vie-
ne la nudità. Un aspetto a cui si pensa 
poco e al quale si dà poco peso, specie 
ora che il bombardamento iconografi-
co cui siamo sottoposti e che costitu-
isce gran parte del tessuto connettivo 
della nostra esperienza, ci ha avvezza-
to a una visione dei corpi, sempre più 
schiavi del consumismo e dell’edo-
nismo, privandoci – e non è davvero 
poco – di qualunque fantasia. Ma qui, 
la sembianza più prossima non è tan-
to la spoliazione dei corpi, quanto la 
trasparenza dello spirito. Siamo dav-
vero come le monadi di Leibnitz, inca-
paci di comunicare e ridotti al rango di 
individui; oppure incontrare l’altro si-
gnifica oltrepassare il concetto di per-
sona – il cui senso, peraltro, ci rimanda 
alla maschera – e cercare di scoprire 
quale sorpresa c’è in quel volto che si 
accende solo per me? Come ci ammo-
nisce Zygmunt Bauman, l’atto morale 
per eccellenza nasce dalla volontà di 
affidarsi totalmente all’altro; una cosa 
bella, affascinante e appagante se si ri-
esce a penetrare quel ruolo che immet-
te nell’unica, autentica e insostituibile 
identità. Con questo gesto morale, so 
bene di rinunciare ad ogni azione di 
forza e ad ogni forma di potere, perché 
scelgo di consegnarmi all’altro, accet-
tando la sfida di intraprendere la mia 
avventura basandomi solo su un atto 
di fede in qualcosa di cui non avrò mai 
prove concrete; e che a proteggermi 
sarà solo la corazza che mi sono fatto 
accettando la mia fragilità.

NUOVA GRAMMATICA  
DI PEDAGOGIA

La famiglia parte, ed ogni giorno ci 
presenta un conto. I figli che crescono 
sono una fonte inesauribile e impre-
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vedibile di sorprese e quindi di pro-
blemi. La fragilità si tocca con mano, 
ininterrottamente. Delusioni, insuc-
cessi, entusiasmi, propositi: è un con-
tinuo alternarsi di umori in cui i pianti 
e le esplosioni euforiche finiscono per 
fare da sottolineatura alla quotidianità. 
Il silenzioso e anonimo compito dei ge-
nitori non finisce mai, e in nessun mo-
mento si può avere la coscienza di aver 
fatto tutto bene. Maneggiare con cura, 
qui vuol dire essere tempestivi; non 
accettare che i figli siano affidati alla 
cieca con deleghe in bianco; risponde-
re puntualmente alle domande senza 
falsi pudori o spazi di ripensamento; 
aver cura di lasciare la porta accostata 
quando un figlio, uscendo, se la sbatte 
alle spalle; essere il primo a sorridere 
dopo un diverbio; dimostrare che fare 
la pace è più importante che collocarsi 
dalla parte della ragione; essere dispo-
sto ad accettare gli insuccessi dei figli 
come ci si vanterebbe delle loro vitto-
rie; essere orgogliosi delle loro scelte 
anche quando sono in rotta di collisio-
ne con le nostre…. In quale manuale 
si possono trovare queste ed altre indi-
cazioni utili all’uso? La pedagogia ha 
creduto, ben a ragione, di poter stila-
re delle norme perché ogni società po-
tesse provvedere ad educare la propria 
gioventù nel proprio contesto storico; 
e in nessun manuale si fa riferimento 
al buon senso, perché si sa bene che il 
buon senso nasce da convinzioni sog-
gettive, troppo spesso suggerite dalla 
incontrollabile emotività del momen-
to. Se però in famiglia il buon senso 
si fa scaturire dal confronto, allora di-
venta senso comune ed assume la forza 
di una norma che non puoi più aggi-
rare, come lo sono le regole gramma-
ticali per le persone che si accingono 
a scrivere. L’importante è ricordarsi 
che niente si può ottenere con la for-
za e che la forza capace di superare gli 

ostacoli più duri e resistenti è sempre 
nascosta in una fragilissima carezza.

IN NOME DELLA SPERANZA ?

Bisogna trovare, allora, qualcosa 
che sia più forte di queste fragilità; me-
glio ancora se ha il potere di contener-
le e di non farle finire. La parola che 
può fare binomio vincente con fragi-
lità può essere solo speranza. Contra-
riamente a una credenza comune che 
associa alla speranza il vacuo mondo 
degli illusi, è giusto ammettere che sia-
mo in presenza di una virtù molto reali-
stica perché tutti, in qualche momento 
della vita, l’abbiamo assaporata. Il poe-
ta Charles Péguy, nel suo Il portico del 
mistero della seconda virtù, ci dice: “È 
sperare la cosa difficile /a voce bassa e 
vergognosamente. /E la cosa facile è di-
sperare/ed è la grande tentazione.” Non 
è facile sperare, specie quando le cose 
sembrano prendere la piega che non ci 
aspetteremmo. Nei bambini, a coltivare 
la speranza ci sono le favole; negli adul-
ti dovrebbe esserci la preghiera, anche 
se sappiamo bene che troppo spesso la 
preghiera è l’ultima risorsa cui si attin-
ge da grandi. Il salmo 131 ci offre uno 
squarcio che sembra appropriato per 
una soluzione: “Io ho l’anima mia di-
stesa e tranquilla, come un bimbo svez-
zato in braccio a sua madre…” Senza 
fare accostamenti forzati o voli pinda-
rici, credo di poter vedere nel bimbo 
svezzato, che si attacca consapevol-
mente alla madre che se lo porta sul 
seno, l’immagine di tutti noi e nella ma-
dre quella della famiglia che cerca di 
contenerci e rassicurarci. L’unico rap-
porto che viene richiesto è quello ba-
sato sulla tenerezza e l’intimità: due 
risorse immortali, ma che, rapportate ai 
nostri capricci, possono rendere la spe-
ranza una virtù difficile.         ◆

GIOVANNI SCALERA
nanniscalera@gmail.com


